
 

 

 

 
  

 

 

 

 

VIII sett. Tempo Ordinario – I di Quaresima                                                           Liturgia delle Ore: I sett. 
 

 
QUANDO IL DIAVOLO SI AVVICINA E SUSSURA: SEGUIMI... 

 
Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la 
croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo? Non le 
tentazioni che ci saremmo aspettati, non quelle su cui si è concentrata, e ossessionata, 
una certa spiritualità cristiana: la sessualità o le osservanze religiose. Si tratta invece di 
scegliere che tipo di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il 
mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane?); con Dio, 
attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); con gli 
altri (il potere e il dominio). Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un 
valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane 
a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane 
vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla 
sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei 
venuto tu fratello, amico, amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. 
E anche di te io vivo. 
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli in volo... Un bel 
miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta 
come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la 
tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La 
risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia nella 
Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio vantaggio. Tu 
non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio. Nella terza tentazione il 
diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioè 
segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le 
leggi. Così risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d'inganno, 
non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un 
leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e 
amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. 
«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se 
in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, 
regalando un po' di tempo e un po' di cuore, inventando una nuova carezza, per quel 
qualcuno sarei la scoperta che «le mani di chi ama terminano in angeli». 
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            Padre Ermes Ronchi,  Avvenire 3 marzo 2017 
 

LITURGIA INTENZIONI  
   

SAB 4 

S. Casimiro  

Engazzà 18:00 Def. Com. Engazzà,  
Salizzole 18:30 Def. Elio, Brunella, Beltrame Enrico 
  Bionde 19:00         Def. Girardi Mario, Bruno, Teresa, Passarini Ida 

 

DOM 5 

 

 

I di 

QUARESIMA  

  

    Bionde 8:00 Def. Benigno, Zita, Giovanni 
 Salizzole 8:30 Def. Gino, Linda, Remigio, Maria, Palmira, Giovanni, Edoardo, 

Maria, Rosa, Teresa, Fam. Bellè Soardo, Fam. Dino Colato,      
fam. Fagnani Chiaramonte,  Trevenzuoli Remo, Costantino, 
Caterina,  

Engazzà 10:00 Def. Alberti Maria 
Salizzole 10:30 Def. Aldo, Luciano, Adriano, Aldo Brandoli 
 Bionde 11:00 Def. Rosalia, Nello 
Salizzole 18:30 Def. Mantovani Fabio 

   

LUN 6 

S. Marciano 

Salizzole 8:00 Def. Faccio Pierluigi, De Mori Luigi, Raffaella 
  Bionde 18:30         Def. Fam. Tomezzoli 

 

 

  

MART 7 

Ss. Perpetua e 

Felicita  

Salizzole 8:00  
Engazzà 18:30  

 

 

  

MERC 8 

S. Giovanni  Dio 

Salizzole 8:00 Def. Torresan Luigino 
  Bionde 18:30         Def. Chiaramonte Renato, Ortolani Dorina, fam. Longo Dal Solio 

   

GIOV 9 

S. Francesca R. 

Salizzole 8:00   
Engazzà 18:30  

   

VEN 10  

S. Vittore 

Salizzole 8:00  
    

   

SAB 11 

S. Costantino  

Engazzà 18:00 Def. Signorini Renzo, Almerina, fam.Brognoli Fasolo 
Salizzole 18:30 Def. Emma, Danilo, Vanni, Emma, Amabile, Guarnieri Aldo, 

Giuseppe, Clotilde  
  Bionde 19:00          

   

DOM 12 

 

 

II di 

QUARESIMA 

    Bionde 8:00 Def. Pelosato Èlia 
 Salizzole 8:30 Def. Fagnani Giuseppina, Enrico, Ignazio, Noemi, Migliorini 

Giovanni, Cesira, Fagnani Ferruccio, Maria, Guarnieri Luigi. 
Engazzà 10:00 Def. Com. di Engazzà, Nalin Luigia, Fam. Toajari Pier Mario, 

Rigoni Marina, Furlani Maurizio, Marconi Maggiorino, Rofino, 
Bazzani Gino, Vittorina, Tiziano  

Salizzole 10:30 Def. Mirandola Mario, Brun Carlo, Clelia, Lina, Gino, Dino, 
Fagnani Giuseppina, Enrico 

 Bionde 11:00 Def. Fagnani Ines, Renzo 
Salizzole 18:30 Def. Beltrami Elettro 
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AVVISI  

LA LAMPADA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le intenzioni di: Salizzole: fam. Guarnieri Aldo; 
Bionde: fam. Bersani Marco; Engazzà: fam. Nalin Ada. 

BATTESIMI 
Domenica 5 marzo a Salizzole si terranno i battesimi di  Zambelli Elena e Corrà 
Edoardo, mentre domenica 12 alle 11:30 i battesimi di Ferrari Alberto e Mantovani 
Isacco. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
Il 28 febbraio chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio in Terrasanta (dal 29 maggio al 
5 giugno). Iscrizioni aperte in canonica (con il versamento della caparra di 500€)  

COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA 
Cerchiamo volontari per accompagnare i ragazzi della cooperativa don Righetti alla 
S. Messa delle 10:30. Chi fosse disponibile si rivolga ai sacerdoti. 

VENDITA DAVANTI ALLE NOSTRE CHIESE 
Sabato 4 e domenica 5 alle uscite delle chiese vi sarà la vendita dei fiori, di cui ad 
Engazzà il ricavato andrà al Centro Aiuto Vita di Nogara, mentre a Salizzole alla 
Caritas. A Bionde ci sarà la vendita delle torte e il ricavato andrà alla scuola 
materna. 

VIA CRUCIS DI QUARESIMA 
Ogni venerdì di quaresima, in chiesa ad Engazzà alle ore 15 si terrà la Via Crucis. 

SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE 
Domenica 5 marzo alle 15:30 in chiesa a Salizzole per i nostri 40 ragazzi di terza 
elementare si terrà la celebrazione delle Prime Confessioni. Vogliamo pregare per il 
loro cammino e per le loro famiglie. 

FESTA DEI CICLISTI 
Domenica 12 durante la S. Messa delle 11 a Bionde il gruppo ciclisti inaugurerà il 
nuovo anno sportivo. 

CAMINADA TRA VILLE E CORTI 
Dopo il successo dell’anno scorso, vorremo riproporre l’iniziativa. Per chi vuole dare 
una mano allo staff organizzativo, ci si ritrova lunedì 6 marzo alle ore 21 presso il 
Ceb. 

GRUPPI FAMILIARI 
Domenica 12 alle 16 si terrà l’incontro con i gruppi familiari. 

ADORAZIONE CON LA FRATERNITÀ ARCA DI NAZARETH 
Venerdì 11 marzo alle 20:30 nella chiesa di Engazzà si terrà l’Adorazione Eucaristica 
con la fraternità. Siamo tutti invitati. 

UN FIORE PER AMORE 
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Con la raccolta fondi il gruppo Canto per Te ha donato alla parrocchia 260€. 
Ringraziamo per l’impegno. 

ADORAZIONE EUCARISTICA A BIONDE 
Alle 16:30 in chiesa a Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica aperta a tutti. 

CAMPI ESTIVI 2017 
I campi saranno i seguenti: medie 22-29 luglio; adolescenti 29/7-5/8; elementari 5-
13 agosto. Le iscrizioni inizieranno il 1 marzo, e per il primo mese saranno solo per  i 
residenti o chi fa catechismo nella nostra Comunità.  

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 14 – 26 MARZO 2017 
Tra un mese vivremo la gioia di questo periodo di preghiera accompagnati dalla 
Madonna di Fatima. Gli Esercizi si svolgeranno con il seguente programma: arrivo 
alle 20:30 con processione, s. Messa e seguente giornata di Adorazione alla chiesa 
della Gabbia martedì 14 marzo; alla chiesa di Engazzà mercoledì 15; alla chiesa di 
Bionde giovedì 16; a Salizzole venerdì 17. Gli Esercizi si concluderanno domenica 26 
marzo, in cui gli orari delle s. Messe saranno modificati in questo modo: Bionde ore 
8; Engazzà ore 9; Salizzole in palazzetto ore 8:30 – 10:30, in chiesa ore 18:30.  
Per organizzare il tutto cerchiamo aiuto nell’organizzazione delle varie proposte: 
- persone disponibili per coprire tutti gli orari dell’Adorazione Eucaristica; 
- volontari per accompagnare con la macchina possibili anziani ed ammalati che 

vogliono partecipare alla S. Messa dell’Unitalsi in palazzetto giovedì 23 marzo; 
- volontari per organizzare e gestire prima della scuola la colazione dei ragazzi nel 

Buongiorno a Gesù; 
- la disponibilità dei vari gruppi per animare le relative S. Messe e i vari momenti 

di preghiera (lodi, vespri, rosari, Coroncina, Via Crucis, Via Crucis, ecc); 
- volontari per gestire le processioni di inizio Esercizi verso le nostre Chiese; 
- volontari per l’allestimento del palazzetto per il musical mercoledì 22 marzo; 
- volontari per la gestione del negozietto che si realizzerà in centro parrocchiale; 
- volontari per distribuire in settimana a tutte le famiglie il depliant degli Esercizi. 
Per organizzarci con tutti i volontari ci troviamo mercoledì 8 marzo alle ore 19. 
Per il musical diamo la possibilità di prenotarsi i posti da mercoledì 1 marzo.    
Per il musical e tutta l’organizzazione degli Esercizi cerchiamo qualche sponsor. Un 
grazie a tutti coloro che potranno sostenerci.  
Vogliamo preparare il nostro cuore pregando insieme Colei che ci protegge. 

 


